
Verbale della riunione del Consiglio d’Istituto n. 7 

 
Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno 03/10/2019 alle ore 17,00 nella sala docenti dell’I.C. 

“Padre Pio” di Sacrofano, in Largo Ilaria Alpi n. 2, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Progetti per l’anno sc. 2019/20; 

2. Concessione uso della palestra scuola secondaria Sacrofano alle Associazioni sportive; 

3. Concessione uso dei locali; 

4. Servizio pre e post scuola nei plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di Sacrofano; 

5. Affidamento individuazione dell’Agenzia di assicurazione alla Logica Insurance Broker; 

6. Affidamento del servizio noleggio pullman per visite di istruzione intera e mezza giornata; 

7. Affidamento servizio fotografico; 

8. Sostituzione membro Commissione mensa plessi Sacrofano; 

9. Orari di entrata e di uscita alunni trasportati plessi Sacrofano; 

10. Divulgazione eventi patrocinati dagli Enti Pubblici. 

Sono presenti: 

Il Dirigente scolastico Dott.ssa De Simone Daniela 

Per la componente docenti: Ceccarelli Rosanna, Petriccione Teresa Maria, Pia Roberta, Scapati Maria 

Carmen, Scarpellino Giulia. 

Per la componente genitori: il Presidente Martello Annachiara, D’Alberti Alessandra, Di Domenicantonio 

Francesca, Santi Francesca, Sardelli Rita, Vallis Clare,  

Per la componente ATA: Carminati Elisa,Tuzio Maddalena. 

Assenti giustificati: Lonetti Palma, Tonziello Giuseppina, Calabrese Silvia, Olivieri Donatina, Santi 

Francesca, Sardelli Rita, Vallis Clare.  

La componente ATA Tuzio Maddalena è presente, su invito del Dirigente scolastico, anche nelle vesti di 

D.S.G.A. facente funzione per l’anno sc. 2019/2020.. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Annachiara Martello. Funge da segretario del 

consiglio di Istituto la docente Ceccarelli Rosanna. 

Dopo aver letto e approvato il Verbale precedente n. 6 del 12/09/2019; 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, il Presidente del Consiglio di Istituto 

dichiara aperta la seduta. 

 

Odg1. Approvazione Progetti per l’anno sc. 2019/20. 

Il D.S. comunica che il Collegio docenti tenutosi in data 26/06/2019 ha approvato il progetto 

“Recitargiocando” presentato dall’Associazione culturale Psicoanalisi contro Compagnia teatrale Sandro 

Gindro. Il progetto è stato approvato anche in sede al Consiglio di Istituto del 28/06/2019, ma per mero errore 

materiale non è stato indicato nella delibera n. 22 del 28/06/2019. 

L’adesione al progetto è la naturale continuazione di attività laboratoriali poste in essere lo scorso anno presso 

il nostro Istituto dalla medesima Associazione e mirate alla prevenzione della dispersione scolastica e del 

disagio sociale. 

Il D.S. illustra il progetto “Un click per la Scuola” attraverso il quale Amazon donerà, ogni volta che si 

acquista, il 2,5% della spesa effettuata a una scuola precedentemente scelta. La scuola potrà utilizzare il 

credito virtuale ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente attrezzature informatiche,  materiale didattico 

e tutti i prodotti di cui la scuola ha bisogno 

Il Consiglio  

 

DELIBERA  

All’unanimità l’adesione ai seguenti progetti: 

“Recitargiocando” finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e del disagio sociale per gli alunni 

della scuola primaria di Sacrofano e di Magliano Romano. 

 “Un click per la Scuola” precisando che il ricavato sarà distribuito in base all’ordine di scuola se è specificato 

il plesso, altrimenti in proporzione al numero degli alunni dei vari plessi. 

Delibera n. 27 

 

 

 

 

 

 



Odg2. Concessione uso della palestra scuola secondaria Sacrofano alle Associazioni sportive. 

Il D.S. informa che l’A.S.D. VEIO 2003 e l’A.S.D. Prati 2000 hanno richiesto l’uso della palestra della scuola 

secondaria per poter svolgere le loro attività sportive. Esaminate le richieste pervenute, constatata la presenza 

dei relativi Nulla-Osta rilasciati dal Comune di Sacrofano 

Il Consiglio 

DELIBERA 

All’unanimità di concedere l’utilizzo della palestra all’A.S.D. Prati 2000 nei giorni di lunedì, mercoledì,  

venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 – all’A.S.D. VEIO 2003 nei giorni di martedì e Giovedì dalle ore 17,00 

alle 20,00. Le suindicate Associazioni dovranno garantire la pulizia quotidiana della palestra, degli spogliatoi e 

dei bagni; qualora la pulizia non fosse garantita la concessione sarà revocata. 

Delibera n. 28 

 

Odg3. Concessione uso dei locali. 

Il D.S. comunica che sono pervenute le seguenti richieste di uso dei locali scolastici: 

la Language Point International chiede, di poter usufruire di una o più aule (a seconda del numero degli iscritti) 

nei plessi della scuola primaria e secondaria di Sacrofano e e di Magliano Romano per lo svolgimento di corsi 

di lingua Inglese finalizzati al rilascio delle Certificazioni Internazionali rivolti a docenti e studenti; 

l’Associazione Amici della Musica di Sacrofano chiede l’utilizzo dei locali del plesso scuola primaria di 

Sacrofano (aula di musica, aula di informatica, biblioteca ed eventualmente anche un’aula del terzo piano 

qualora si rendesse necessaria). 

Il Consiglio esaminate le richieste e verificata la compatibilità con le finalità educative, formative, ricreative, 

culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell’Istituzione scolastica 

 

DELIBERA  

 

All’unanimità la concessione all’uso dei locali subordinatamente alla garanzia, da parte delle suindicate 

Associazioni, della sorveglianza degli alunni, della pulizia delle aule e alla presentazione di una regolare 

copertura assicurativa degli operatori. 

 La LP Internazional potrà usufruire dei locali della scuola secondaria di Sacrofano nelle giornate di martedì e 

giovedì dalle ore 14,00 alle 16,30; dei locali della scuola primaria di Sacrofano nelle giornate di martedì e 

giovedì dalle ore 16,30 alle 17,30 (garantendo la sorveglianza degli alunni anche in accordo con l’Associazione 

Amici della Musica che svolgono attività negli stessi giorni). 

Per  il plesso di Magliano Romano i locali saranno concessi previa disponibilità del servizio di sorveglianza e 

pulizia. 

L’Associazione Amici della Musica potrà usufruire dei locali della scuola primaria di Sacrofano nelle giornate 

di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle 19,00 

Delibera n. 29 

 

Odg4. Servizio pre e post scuola nei plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di Sacrofano. 

Il D.S. informa che è pervenuta richiesta, da parte del Comune di Sacrofano, della disponibilità di un locale nel 

plesso scuola dell’infanzia e nel plesso scuola primaria per l’attivazione del servizio di Pre e Post Scuola. 

Il D.S. comunica, inoltre, che anche presso la scuola secondaria di Sacrofano c’è la necessità di un servizio di 

pre scuola che prevede il prelevamento degli alunni della scuola secondaria di Sacrofano dallo scuolabus e la 

loro sorveglianza da parte di un’operatrice incaricata dal Comune fino all’inizio delle lezioni 

Il Consiglio constatata la validità del servizio, dopo aver individuato i locali da mettere a disposizione 

 

DELIBERA  

 

All’unanimità la disponibilità dei locali per l’attivazione del servizio di Pre e Post Scuola con le seguenti 

modalità orarie legate alla presenza in servizio dei Collaboratori scolastici: 

Scuola infanzia ore   7,00   8,10 

   ore 16,00 17,30 

Scuola primaria ore   7,00   8,30 

   ore 16,30 17,45 

Scuola secondaria ore   7,45   8,00 

I locali individuati per lo svolgimento del servizio sono i seguenti: 

Scuola dell’infanzia Sez. C all’entrata – Sez. D all’uscita; 

Scuola primaria sala docenti situata al 2° piano. 

Scuola secondaria aula II B – piano terra. 



Si sottolinea che la responsabilità della sorveglianza degli alunni e la pulizia dei locali occupati è affidata 

esclusivamente al personale messo a disposizione dal Comune. 

  Delibera n. 30 

 

Odg5. Affidamento individuazione dell’Agenzia di assicurazione alla Logica Insurance Broker. 

Il D.S. informa che l’Assicurazione integrativa degli alunni scadrà l’11 dicembre 2019. Affidando l’incarico 

alla Logica Insurance Broker sarà possibile  una comparazione tra varie compagnie assicurative.  

Il Consiglio ritenendo efficace il sistema di comparazione e selezione 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di affidare alla Logica Insurance Broker l’incarico fiduciario di brokeraggio (servizio di 

intermediazione assicurativo).  

Si riconferma, anche per l’anno scol.co 2019/20, il premio di € 5,50 che ogni alunno dovrà versare. 

Delibera n. 31 

 

 

Odg6. Affidamento del servizio noleggio pullman per visite di istruzione intera e mezza giornata. 

Il D.S. comunica che relativamente al noleggio pullman per effettuare visite di istruzione per intera e mezza 

giornata, vengono consultate varie ditte (Lallibus – Di Tommaso –Terrenzio – Pirribus – Trotta bus – Gentili 

bus – Autoservizio salario – FlixBus - Busrapido). I preventivi ricevuti vengono di volta in volta comparati e il 

servizio affidato alla Ditta che  presenta la miglior offerta.  

Alcuni Consiglieri propongono di inserire tra i nominativi delle Ditte da consultare anche la Ditta Rossibus che 

svolge il servizio di trasporto locale. 

Il Consiglio  

 

DELIBERA 

 

All’unanimità la procedura per l’affidamento del noleggio pullman visite di istruzione di mezza o intera 

giornata. 

Delibera n. 32 

 

Odg7. Affidamento servizio fotografico. 

Relativamente al punto 7 se ne rimanda la delibera non essendo pervenuta nessuna offerta. 

 

Odg8. Sostituzione membro Commissione mensa plessi Sacrofano. 

Il D.S. comunica che è pervenuta la richiesta di modifica della composizione Commissione mensa di 

Sacrofano. A seguito delle dimissioni del membro Russo Serena (componente scuola primaria), sono state 

presentate tre candidature per la sostituzione: Balaban Melinda, Cagnucci Annarita, Ravoni Luisella. 

Il Consiglio decide di ricorrere al sorteggio per individuare il nominativo da aggiungere agli attuali componenti. 

Il nominativo estratto è Balaban Melinda. 

Il Consiglio quindi 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità la nuova composizione della Commissione mensa di Sacrofano triennio 2018-2021: 

Cianfanelli Alessia – Gaglianone Alessia – Cappelli Claudio per la scuola dell’infanzia; 

Grassini Renata – Almadori Alessia – Balaban Melida per la scuola primaria. 

Delibera n. 33 

 

Odg9. Orari di entrata e di uscita alunni trasportati plessi Sacrofano. 

Il D.S. comunica che il Comune di Sacrofano ha chiesto di anticipare l’orario di uscita dei bambini trasportati 

della scuola dell’infanzia e l’orario di entrata e di uscita degli alunni trasportati della scuola primaria. 

Il Consiglio preso atto delle argomentazioni del D.S. 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di autorizzare l’anticipo dell’orario di uscita dei bambini trasportati scuola dell’infanzia e 

l’orario di entrata e di uscita degli alunni trasportati scuola primaria di Sacrofano con le seguenti modalità: 



Scuola infanzia 

Alle ore 16,05 i coll.ri scol.ci prelevano i bambini che devono essere trasportati e li consegnano all’assistente 

dello scuolabus. 

Scuola primaria 

Alle ore   8,25 gli alunni entrano e si recano in classe, accolti dall’Insegnante; 

Alle ore 16,25 i coll.ri scol.ci prelevano gli alunni che devono essere trasportati e li consegnano all’assistente 

dello scuolabus. 

Delibera n. 34 

 

Odg.10 Divulgazione eventi patrocinati dagli Enti Pubblici 

Il D.S. comunica che pervengono alla scuola numerose richieste di distribuzione e affissione di eventi di vario 

genere. 

Il Consiglio  

DELIBERA 

 

All’unanimità di autorizzare la divulgazione mediante distribuzione o affissione del solo materiale relativo agli  

eventi patrocinati dagli Enti Pubblici. 

Delibera n. 35 

 

 

 

 

Alle ore 19:00 la seduta è conclusa 

    Il Segretario del C.d.I.       Presidente del C.d.I.      

       Rosanna Ceccarelli       Annachiara Martello  
     


